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RELAZIONE DI MISSIONE 

Associazione Sindrome Sturge Weber Italia è stata costituita il 13 maggio 2016 con lo scopo di aiutare le persone 
affette da Sindrome di Sturge Weber e i loro familiari. 
 

Associazione e struttura organizzativa 
 
Alla data del 31/12/2019 l'Associazione è costituita da 72 soci di cui 55 in regola con il versamento della quota 
associativa. Il numero degli associati è cresciuto di 25 unità rispetto al termine del 2018 con un incremento percentuale 
del 53,19%. 
Il Consiglio Direttivo che ha gestito l’associazione nell’esercizio 2019 è stato eletto dall’assemblea dei soci in data 
06/01/2019 ed è costituito dalle seguenti persone: Perini Antonella (Presidente), Longaretti Laura (Vice – Presidente), 
Biasin Mameli (Tesoriere) e Ghiotto Gianluca (Segretario). 
Il revisore dei conti è Volpi Michela, eletta sempre con le elezioni del 06/01/2019. 
 

Attività svolte nell’esercizio 2019 per il perseguimento delle finalità associative 
 
Il Consiglio Direttivo si è occupato, all’inizio del proprio mandato, di verificare lo stato della documentazione 
associativa con particolare riferimento al rispetto degli obblighi normativi. 
Al riguardo, in particolare, sono state effettuate le seguenti operazioni: 

- Ricostruzione del libro soci con analisi di tutti i versamenti della quota associativa effettuati a decorrere dal 
primo anno in cui il precedente direttivo aveva stabilito il versamento della quota, vale a dire il 2017 e 
creazione di un vero e proprio libro soci depositato presso la sede sociale 

- Adozione di un nuovo modello di bilancio, ritenuto maggiormente trasparente rispetto alla semplice 
registrazione di entrate e uscite, con conseguente necessaria ricostruzione di tutte le operazioni contabili 
effettuate dall’Associazione fin dalla sua costituzione. Presso la sede sociale, sono depositati pertanto, i bilanci 
degli anni 2016, 2017 e 2018 nella nuova versione. 

- Verifica del rispetto della normativa sulla privacy. In particolare è stata modificata l’informativa sulla privacy 
relativa ai seguenti casi: i) iscrizione all’associazione, ii) utilizzo di immagini sul sito internet o acquisite in 
occasione di eventi. È stato quindi verificato se tutti gli associati avevano firmato l’informativa al momento 
della loro iscrizione e, in caso negativo, è stato loro chiesto di farlo. È stato predisposto il registro dei 
trattamenti 

In relazione al perseguimento delle finalità associative, di seguito vengono riportate, raggruppate per tipologie, le 
attività svolte. 

• 1° Convegno nazionale: si è tenuto a Roma in data 11 maggio 2019 e ha coinvolto tutti i membri del Consiglio 
Direttivo oltre ad altri soci resisi disponibili per la definizione dei contenuti, l’invito ai relatori, la definizione 
degli aspetti logistici, le riprese video che sono poi state messe a disposizione di tutti i soci attraverso la 
pubblicazione sul sito internet dell’associazione. Al convegno hanno partecipato circa 60 persone. 
L’organizzazione del Convegno ha determinato costi per l’associazione pari a euro 2.993,00 coperti 
interamente da donazioni ricercate ad hoc per un valore complessivo di euro 9.350. La differenza verrà 
utilizzata per le spese organizzative del 2° Convegno previsto nel mese di maggio 2020. 

• Attività promozionali: è stato aggiornato il pieghevole di presentazione dell’Associazione e materiali specifici 
per la campagna 5 per mille. L’associazione è stata presente a due iniziative volte alla raccolta fondi a favore 
dell’Associazione: torneo di ping pong a Bibbiano (RE) nel mese di giugno e torneo di burraco a Modena nel 
mese di settembre. 
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• Relazioni istituzionali: sono state attivate delle relazioni con le altre associazioni internazionali che si occupano 
della sindrome in Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda. In particolare, nel mese di giugno abbiamo 
incontrato a Milano Brian Fisher della Sturge Weber Foundation (USA) e partecipato nel mese di ottobre, 
grazie alla disponibilità del socio Dario Cacace, al convegno dell’associazione francese. L’inizio di queste 
relazioni è finalizzato all’ipotesi di costruzione di percorsi comuni che possano portare a un’azione congiunta 
a esempio sul fronte della ricerca o di attività a essa correlate. Per lo stesso motivo abbiamo preso contatto 
con il ricercatore Davide Zecchin che nel Regno Unito sta collaborando a una ricerca sulla sindrome 
cofinanziata dalla Sturge Weber Foundation. Sempre nell’ambito della creazione di una rete di relazioni sono 
state effettuate anche le seguenti attività: i) relazione al convegno sulle malattie vascolari organizzato 
dall’Associazione Babis a Roma il 22 giugno 2019; ii) relazione al convegno SISAV a Firenze il 26 ottobre 2019; 
iii) iscrizione a Eurordis, network europeo di associazioni che si occupano di malattie rare; iv) partecipazione, 
attraverso la disponibilità di Diana Cacace, alla giornata sulle malattie rare presso il Senato della Repubblica in 
data 8 ottobre 2019. 

• Attività finalizzate alla ricerca: è stato intrapreso un percorso volto a comprendere le opportunità terapeutiche 
e diagnostiche della creazione di un registro informatico per la raccolta di informazioni cliniche sulla Sindrome 
di Sturge Weber. Al riguardo è stato effettuato un incontro con l’azienda Cloud-R, in data 4 agosto 2019, per 
la presentazione del loro modello di registro. Successivamente sono stati presi contatti con l’associazione 
Dravet Italia Onlus per l’analisi del loro avviato registro denominato Residras. Tali contatti hanno portato nel 
mese di gennaio 2020 a un incontro di presentazione.  

• Comitato Scientifico: allo scopo di agire correttamente sul fronte della ricerca e delle attività correlate è stato 
istituito il Comitato Scientifico dell’Associazione costituito dai seguenti membri: dott.ssa Margherita Mancardi 
dell’Ospedale Gaslini di Genova, dott.ssa Maya El Hachem e dott. Andrea Diociaiuti dell’Ospedale Bambin Gesù 
di Roma, dott.ssa Elena Fontana e dott.ssa Elena Gusson dell’Ospedale di Verona e dottor Giacomo Colletti 
dell’Ospedale San Paolo di Milano. In occasione del primo incontro ufficiale tra Consiglio Direttivo e Comitato 
Scientifico, tenutosi a Milano il 19 ottobre 2019, la dott.ssa Mancardi è stata nominata presidente del Comitato 
Scientifico. La creazione del Comitato Scientifico è un passaggio fondamentale affinché l’azione 
dell’Associazione possa essere maggiormente efficace. I membri del Comitato Scientifico stanno attivamente 
collaborando nell’organizzazione del 2° Convegno Nazionale, nell’analisi del modello di registro oltre che 
fornendo supporto a vari quesiti o nel contatto con altri enti sanitari. 
 

Proposta di destinazione del risultato economico dell’esercizio 
 
Le attività svolte nel corso dell’esercizio 2019 hanno determinato un risultato economico netto positivo pari a euro 
370,18, risultato derivante dalla differenza tra ricavi pari a euro 47.576,21 e costi pari a euro 47.206,03. Tale importo 
è stato determinato a seguito dell’accantonamento a fine esercizio di euro 29.736,58 al Fondo spese ricerca e di euro 
12.209,86 al Fondo organizzazione eventi. Ne consegue pertanto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, 
prima di tali accantonamenti era pari a 42.316,62.  
La decisione di effettuare gli accantonamenti sopra citati è stata dettata dalla opportunità di rendere maggiormente 
trasparente l’utilizzo delle somme raccolte tramite le donazioni e il contributo 5 per mille. A tal fine il Consiglio Direttivo 
ha deliberato, nella seduta del 30 dicembre 2019, le seguenti modalità di accantonamento: 
- Somme incassate a titolo di donazione, al netto dei relativi utilizzi:  

a) Donazioni finalizzate nella causale all’organizzazione del convegno o di altri eventi: vengono accantonate 

in uno specifico fondo denominato “Fondo organizzazione eventi” allo scopo di un futuro utilizzo per tale 

finalità 
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b) Donazioni finalizzate nella causale alla ricerca oppure dedicate a qualche defunto o derivanti da raccolta 

fondi in occasione di cresime, comunioni, matrimoni o eventi simili: vengono accantonate in uno specifico 

fondo denominato “Fondo spese ricerca” 

c) Donazioni effettuate per un generico sostegno all’attività dell’associazione o senza causale specifica: 80% 

destinato al “Fondo ricerca”, 10% destinato al “Fondo organizzazione eventi”. Il 10% confluirà nell’avanzo 

di amministrazione e come tale verrà accantonato nel fondo riserva, a seguito dell’approvazione del 

bilancio, utilizzabile per qualsiasi scopo 

- Contributo 5 per mille: verrà accantonato per il 75% nel “Fondo spese ricerca” e per il 25% nel “Fondo 

organizzazione eventi” 

Alla luce delle precedenti informazioni, al 31/12/2019 la disponibilità finanziaria dell’Associazione è pari a euro 

75.726,82. 

Il grafico riportato di seguito rappresenta la destinazione delle risorse finanziarie disponibili sulla base delle regole di 

accantonamento precedentemente citate. 

 

Come precisato all’inizio del presente paragrafo, il risultato economico al netto dei già menzionati accantonamenti, è 
pari a euro 370,18. 
Si propone di accantonare tale importo al fondo “Riserve accantonate nei precedenti esercizi”. 

Sarego, 17 febbraio 2020  

         IL PRESIDENTE 
                     Antonella Perini 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

  

2019 2018 2019 2018

A Quote associative ancora da versare -                      -                      A Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente -                      -                      

B Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato

I - Immobilizzazioni immateriali 1 riserve statutarie -                      -                      

1 Costi di ricerca e sviluppo -                      -                      2 fondi vincolati -                      -                      

2 Diritti di brevetto industriale -                      -                      3 fondi vincolati destinati da terzi -                      -                      

3 Spese manutenzioni da ammortizzare -                      -                      III - Patrimonio libero

4 Oneri pluriennali -                      -                      1 risultato gestionale esercizio in corso 370,18               224,66               

5 Altre -                      -                      2 riserve accantonate negli esercizi precedenti 1.710,20            1.485,54            

Totale -                      -                      Totale patrimonio netto 2.080,38            1.710,20            

II- Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati -                      -                      B Fondi per rischi e oneri

2 Impianti e attrezzature -                      -                      1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                      -                      

3 Altri beni -                      -                      2 per attività di ricerca scientifica 60.736,58         31.000,00         

4 Immobilizzazioni in corso e acconti -                      -                      3 per organizzazione di eventi 12.209,86         -                      

Totale -                      -                      Totale fondi per rischi e oneri 72.946,44         31.000,00         

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni -                      -                      C Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato -                      -                      

2 Crediti -                      -                      

   di cui esigibili entro l'esercizio successivo D Debiti

3 Altri titoli -                      -                      1 debiti verso banche -                      -                      

Totale -                      -                          esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B) -                      -                      2 debiti verso altri finanziatori -                      -                      

   esigibili oltre l'esercizio successivo

C Attivo circolante 3 acconti -                      -                      

I - Rimanenze    esigibili oltre l'esercizio successivo

1 materie prime, sussidiarie e di consumo -                      -                      4 debiti verso fornitori 700,00               -                      

2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                      -                         esigibili oltre l'esercizio successivo

3 lavori in corso su ordinazione -                      -                      5 debiti tributari -                      -                      

4 prodotti finiti e merci -                      -                         esigibili oltre l'esercizio successivo

5 acconti -                      -                      6 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                      -                      

Totale -                      -                         esigibili oltre l'esercizio successivo

II - Crediti 7 altri debiti -                      -                      

1 verso clienti -                      -                         esigibili oltre l'esercizio successivo

   di cui esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti 700,00               -                      

2 verso altri -                      -                      

   di cui esigibili oltre l'esercizio successivo E Ratei e risconti -                      -                      

Totale -                      -                      

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1 Partecipazioni -                      -                      

2 Altri titoli -                      -                      

Totale -                      -                      

IV - Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 75.726,82         32.685,20         

2 assegni -                      

3 denaro e valori in cassa -                      25,00                  

Totale 75.726,82         32.710,20         

Totale attivo circolante ( C) 75.726,82         32.710,20         

D Ratei e risconti -                      

TOTALE ATTIVO  75.726,82         32.710,20         TOTALE PASSIVO 75.726,82         32.710,20         

ATTIVO PASSIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE



 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SINDROME DI STURGE WEBER ITALIA ONLUS 
 

Iscritta al Registro Provinciale 
ONLUS prot. N° 2016/38702 

del 30.05.2016 
 

Tel +39 333 5825971 
http://www.sturgeweberitalia.org 
Mail : info@sturgeweberitalia.org 

C.C. Bancario BCC Credito 
Cooperativo – IBAN 

IT58D0883331030000180101323 
Sede sociale Settimo Torinese – Via 

Italia 94, CAP 10036 
 

Cod. Fiscale 97807380015 
Account PAYPAL Codice Conto - 

VUN2PCDF2NLAN 
  

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 2019 2018

1 Oneri da attività tipiche 1 Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1 Acquisti -                      -                      1.1 Da contributi su progetti -                      -                      

1.2 Servizi 14,17                  37,55                  1.2 Da enti pubblici 16.245,04         -                      

1.3 Godimento beni di terzi -                      -                      1.3 Quote associative 825,00               540,00               

1.4 Personale -                      -                      1.4 Donazioni da soci 1.601,00            1.180,00            

1.5 Ammortamenti -                      -                      1.5 Altri proventi e ricavi -                      250,00               

1.6 Oneri diversi di gestione 46.257,86         7.960,30            

2 Proventi da raccolta fondi

2 Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.1 Raccolta 1 -                      -                      

2.1 Attività ordinaria di promozione 934,00               -                      2.2 Raccolta 2 -                      -                      

2.2 Raccolta 1 -                      -                      2.3 Raccolta 3 -                      -                      

2.3 Raccolta 2 -                      -                      2.4 Altri 28.885,00         6.241,72            

2.4 Raccolta 3 -                      -                      

3 Proventi e ricavi da attività accessorie

3 Oneri da attività accessorie 3.1 Da attività connesse -                      -                      

3.1 Acquisti -                      -                      3.2 Da contratti con enti pubblici -                      -                      

3.2 Servizi -                      -                      3.3 Da soci e associati -                      -                      

3.3 Godimento beni di terzi -                      -                      3.4 Da non soci -                      -                      

3.4 Personale -                      -                      3.5 Altri proventi e ricavi -                      -                      

3.5 Ammortamenti -                      -                      

3.6 Oneri diversi di gestione -                      -                      4 Proventi finanziari e patrimoniali

4.1 Da rapporti bancari 20,17                  10,79                  

4 Oneri finanziari e patrimoniali 4.2 Da altri investimenti finanziari -                      -                      

4.1 su rapporti bancari -                      -                      4.3 Da patrimonio edilizio -                      -                      

4.2 su prestiti -                      -                      4.4 Da altri beni patrimoniali -                      -                      

4.3 da patrimonio edilizio -                      -                      4.5 Proventi straordinari -                      -                      

4.4 da altri beni patrimoniali -                      -                      

4.5 oneri straordinari -                      -                      

5 Oneri di supporto generale

5.1 Acquisti -                      -                      

5.2 Servizi -                      -                      

5.3 Godimento beni di terzi -                      -                      

5.4 Personale -                      -                      

5.5 Ammortamenti -                      -                      

5.6 Oneri diversi di gestione -                      -                      

TOTALE ONERI 47.206,03         7.997,85            TOTALE PROVENTI 47.576,21         8.222,51            

370,18               224,66               

ONERI PROVENTI E RICAVI

SITUAZIONE ECONOMICA

Risultato economico positivo Risultato economico negativo
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RENDICONTO GESTIONALE 

 

 

2019 2018

SEZIONE A - INCASSI E PAGAMENTI

 A 1 Incassi della gestione

Attività tipiche 18.658,27         1.720,00            

Raccolta di fondi 28.885,00         6.241,72            

Attività accessorie

Incassi straordinari

Dotazione

Altri incassi 20,17                  260,79               

Totale 47.563,44         8.222,51            

A 2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti -                      -                      

Incassi da prestiti ricevuti -                      -                      

Totale -                      -                      

A 3 TOTALE INCASSI 47.563,44         8.222,51            

A 4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche 3.612,82            997,85               

Attività promozionali e di raccolta fondi 934,00               -                      

Attività accessorie -                      -                      

Attività di supporto generale -                      -                      

Pagamenti straordinari -                      -                      

Altri pagamenti -                      -                      

A 5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

Investimenti -                      -                      

Rimborso prestiti -                      -                      

A 6 TOTALE PAGAMENTI 4.546,82            997,85               

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 43.016,62         7.224,66            

A 7 FONDI LIQUIDI INIZIALI 32.710,20         25.485,54         

A 8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 75.726,82         32.710,20         

RENDICONTO DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE
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B 1 FONDI LIQUIDI

IMPORTO

75.593,25         

133,57               

B 2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE

IMPORTO

B 3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE

IMPORTO

B 4 PASSIVITA'

IMPORTO

700,00               

DETTAGLI

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO

DETTAGLI

DETTAGLI

BCC Casalgrasso

PayPal

DETTAGLI

Fatture da ricevere
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NOTA INTEGRATIVA 

DETTAGLIO VOCI DELL’ATTIVO 

 

DETTAGLIO VOCI DEL PASSIVO 

 

 

L’incremento del fondo attività ricerca deriva dalla scelta di accantonare a tale fondo tutte le donazioni raccolte con 

finalità specifica relativa al finanziamento della ricerca, dell’80% delle donazioni con finalità generica di sostegno 

dell’attività dell’associazione o senza causale e del 75% del contributo 5 per mille. 

La costituzione del nuovo fondo per l’organizzazione degli eventi deriva dalla decisione di accantonare a tale fondo 

tutte le donazioni raccolte per il finanziamento del convegno, al netto degli utilizzi effettuati durante l’anno, del 10% 

delle donazioni con finalità generica di sostegno dell’associazione o senza causale specifica e del 25% del contributo 5 

per mille. 

 

 

Deposito 01/01/2019 Incrementi Diminuzioni 31/12/2019

BCC Casalgrasso 31.559,86     48.135,21     4.101,82       75.593,25           

PayPal 1.125,34       288,23           1.280,00       133,57                 

Denaro in cassa 25,00             340,00           365,00           -                        

Totale 32.710,20     48.763,44     5.746,82       75.726,82           

DISPONIBILITA' LIQUIDE - DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Voce di patrimonio netto 01/01/2019 Incrementi Diminuzioni 31/12/2019

Fondo di dotazione -                 -                 -                 -                        

Patrimonio vincolato -                 -                 -                 -                        

Risultato gestionale 224,66           370,18           224,66           370,18                 

Riserve accantonate 1.485,54       224,66           -                 1.710,20             

Totale 1.710,20       594,84           224,66           2.080,38             

PATRIMONIO NETTO

Tipologia fondo 01/01/2019 Incrementi Diminuzioni 31/12/2019

Fondo per quiescenza -                 -                 -                 -                        

Fondo attività ricerca 31.000,00     29.736,58     -                 60.736,58           

Fondo organizzazione eventi -                 12.209,86     -                 12.209,86           

Totale 31.000,00     41.946,44     -                 72.946,44           

FONDI PER RISCHI E ONERI
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L’ammontare dei debiti esistenti al termine dell’esercizio è dovuto a una fattura da ricevere, per l’importo di 700 euro, 

dal fornitore Angelo Casarcia incaricato del rifacimento del sito internet. 

DETTAGLIO VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

I costi per la gestione del sito web si riferiscono al costo per il dominio del sito internet (61 euro) e del servizio fornito 
da Iubenda (19 euro) per la gestione della privacy del sito web. 
 
Gli accantonamenti al fondo spese ricerca e al fondo spese organizzazione eventi sono determinate dalle regole decise 
dal Consiglio Direttivo e precisate in precedenza. 
 
 

Tipologia fondo 01/01/2019 Incrementi Diminuzioni 31/12/2019

Debiti verso banche -                 -                 -                    -                    

Debiti v/altri finanziatori -                 -                 -                    -                    

Acconti -                 -                 -                    -                    

Debiti verso fornitori -                 3.759,72       3.059,72          700,00             

Debiti tributari -                 -                 -                    -                    

Debiti previdenziali -                 -                 -                    -                    

Altri debiti -                 -                 -                    -                    

Totale -                 3.759,72       3.059,72          700,00             

DEBITI

2019 2018

1,40               20,00                   

12,77             17,55                   

14,17             37,55                   

Commissioni bancarie su conto BCC Casalgrasso

Commissioni gestione conto PayPal

Totale

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

Costi per servizi

2019 2018

80,00             61,00                   

29.736,58     7.000,00             

12.209,86     -                        

-                 292,80                 

2.993,00       567,50                 

209,80           -                        

739,12           -                        

39,50             -                        

250,00           39,00                   

46.257,86     7.960,30             

Accantonamento al fondo spese organizzazione eventi

Spese postali

Totale

Costi amministrativi

Spese organizzazione eventi

Costi per rimborsi spese ai soci

Spese comitato scientifico

Costi diversi

Costi gestione sito web

Accantonamento al fondo spese ricerca scientifica

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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Le spese per organizzazione eventi si riferiscono ai costi sostenuti per l’organizzazione del 1° Convegno Nazionale così 
composti: 

Acquisto cartelline e penne 182,00 
Animazione bambini 577,50 
Rimborso spese relatori 278,10 
Noleggio sala, camere relatori e pranzo  1.947,40 
Spese varie 8,00 

I costi per rimborsi spese ai soci si riferiscono ai rimborsi spese effettuati a favore dei membri del consiglio direttivo in 
relazione a trasferte effettuate in rappresentanza dell’Associazione 
Le spese per il comitato scientifico si riferiscono ai costi (spese viaggio, noleggio sala e pranzo) sostenuti in occasione 
dell’incontro tra il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico a Milano il 19/10/2019 
Le spese postali si riferiscono alle spese sostenute per l’invio di raccomandate all’Agenzia delle Entrate in occasione 
del cambio del direttivo e per la spedizione delle brochures ai soci che ne hanno fatto richiesta. 
I costi diversi si riferiscono al pagamento di una sanzione all’Agenzia delle Entrate dovuta al mancato rispetto 
dell’obbligo di comunicazione del cambio del presidente dell’associazione. Si fa presente che il mancato adempimento 
è stato dovuto a un’errata informazione telefonica fornita dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 
 

I costi di pubblicità fanno riferimento ai costi del grafico per il rifacimento dei pieghevoli (234 euro) e ai costi per il web 
designer che ha ridisegnato il sito internet (700 euro). 
 

 
 

I proventi da enti pubblici si riferiscono all’incasso del contributo 5 per mille riferito all’annualità 2017. 
L’importo delle quote associative è riferito al versamento della quota da parte di 55 soci, in aumento del 52,78% 
rispetto all’anno precedente. La percentuale dei soci che hanno versato la quota associativa per l’anno 2019 è del 
76,39%, nel 2018  la predetta percentuale era del 76,60%.  
Al termine dell’esercizio 2019 i soci non in regola con il versamento della quota associativa erano 17, di cui 8 non 
hanno versato la quota sia del 2019 che del 2018.  
Le donazioni da soci, in aumento di 421 euro (35,68%) rispetto al 2018 sono state erogate da quattro soci con un 
importo medio di 400,25 euro. Di tali donazioni 550 euro sono stati finalizzati al finanziamento del 1° Convegno 
Nazionale, mentre il resto è stato donato per un generico sostegno all’associazione. 
 

 
 

2019 2018

934,00           -                        

934,00           -                        

Costi di pubblicità

ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI

Totale

2019 2018

16.245,04     -                        

825,00           540,00                 

1.601,00       1.180,00             

-                 250,00                 

18.671,04     1.970,00             

Altri proventi

Totale

Da enti pubblici

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

Quote associative

Donazioni da soci 

2019 2018

28.885,00       6.241,72          

28.885,00       6.241,72          

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Donazioni da non soci

Totale
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Le donazioni da non soci sono state erogate da 40 donatori per un importo medio di 722,12. Rispetto al 2018 questa 
tipologia di donazioni è aumentata di 22.643,28 con un incremento percentuale del 262%. Le donazioni finalizzate al 
finanziamento del Convegno Nazionale ammontano a 8.800 euro; quelle effettuate alla memoria o in occasione di 
eventi particolari come comunioni, battesimi, ecc… ammontano a euro 3.260, il resto sono state erogate per un 
generico sostegno all’associazione. 
 

 
 

  

2019 2018

20,17                10,79                

20,17                10,79                

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Totale

Interessi attivi su c/c BCC Casalgrasso
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

Gentili associati, siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio dell’Associazione Sindrome Sturge 
Weber Italia Onlus chiuso al 31/12/2019 costituito dalla Relazione di missione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa. 
Il progetto di bilancio al 31/12/2019 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Direttivo in data 17 febbraio 2020.  
Il procedimento di revisione si è svolto attraverso l’esame degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenute nel bilancio. 
Il bilancio dell’Associazione Sindrome Sturge Weber Italia Onlus è conforme alle linee guida per le organizzazioni non 
profit. 
Esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato gestionale per l’anno 2019, pari a euro 370,18 
 
         IL REVISORE DEI CONTI 
                   Michela Volpi 

 

 

 

 


